
 

GUIDA ALL'USO DEL
BONUS

QUESTA GUIDA È RIVOLTA A TE SOLO SE SEI ...

Uno studente iscritto ad anni successivi al primo e non frequenti un corso di
dottorato o di specializzazione

 

Fai sempre riferimento all'art.8 del Bando per il Diritto allo studio 2021/2022

Uno studente che non ha richiesto il riconoscimento di titoli/esami
conseguiti all'estero



Per maggiori

informazioni

 fai riferimento all'art.8

del BandoIl  bonus si matura nel corso della laurea
triennale.
I punti di bonus disponibili variano a seconda
dell'anno di corso nel quale vengono richiesti
per la prima volta.

Per il conseguimento dei requisiti di merito, in
aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti
entro il 10 agosto 2021, puoi richiedere dei punti
di bonus.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno
accademico di riferimento può essere utilizzata
nel corso della restante carriera.

 

COSA È IL BONUS 
Il bonus è lo strumento che puoi utilizzare nel caso
In cui, entro il 10 agosto 2021, tu non abbia
maturato il requisito di merito  richiesto dal Bando
per il diritto allo studio 2021/2022.  a) iscritti a corsi di laurea specialistica di 2° livello con titolo

accademico d’ingresso relativo a corsi del vecchio
ordinamento;
b) iscritti a corsi di laurea specialistica di 2° livello che hanno
effettuato un passaggio dal vecchio ordinamento (il cui merito
è espresso in esami) al nuovo ordinamento per il
conseguimento della laurea triennale;
c) iscritti ad un primo anno di corso di laurea triennale, laurea
specialistica biennale, laurea specialistica a ciclo
unico/magistrale;
d) iscritti ad un corso di studio, tra quelli per i quali è consentito
l’utilizzo del bonus, che abbiano ottenuto il riconoscimento di
crediti/esami, compresi quelli per l’avvenuto conseguimento di
un titolo accademico straniero;
e) iscritti ad un anno successivo al primo che possiedano già i
crediti necessari per ottenere i benefici previsti dal bando;
f) studenti che abbiano ottenuto abbreviazioni di carriera a
vario titolo;
g) studenti già in possesso di titolo di laurea triennale
conseguito all’estero.

 

CHI NON PUÒ CHIEDERE IL BONUS



Il numero di punti di bonus richiedibile è determinato dall'anno di corso in cui il bonus
viene richiesto per la prima volta. 

DI QUANTI PUNTI DI BONUS PUOI DISPORRE?

Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici nel secondo anno di corso di
una laurea triennale o a ciclo unico

5

12 Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici nel terzo anno di corso oppure
durante i corsi di laurea specialistica di 2° livello

15
Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici negli anni di corso successivi al
terzo, per corsi di laurea a ciclo unico, oppure da studenti iscritti ad un primo anno fuori corso di
laurea triennale

Il bonus può essere utilizzato anche parzialmente.

 In questo caso i punti residui possono essere utilizzati nel corso della restante carriera universitaria, anche durante i corsi
di laurea specialistica di 2° livello (specialistica/magistrale), per un massimo di n. 12 crediti.

PUNTI DI BONUS DISPONIBILI PER ANNO DI CORSO



HO CONSEGUITO LA LAUREA TRIENNALE
ALL'ESTERO. POSSO RICHIEDERE IL BONUS?

No. Gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea
triennale all'estero non possono richiedere il bonus. SONO UNA MATRICOLA. POSSO USARE IL

BONUS PER AVERE IL SALDO DELLA BORSA
DI STUDIO?

No. Il bonus non può essere utilizzato per il conseguimento
del requisito minimo di merito  stabilito dal bando

HO CHIESTO IL PASSAGGIO DI CORSO
CON RICONOSCIMENTO DEI CREDITI,
POSSO UTILIZZARE IL BONUS?

Non puoi usufruire del bonus in caso di
riconoscimento del titolo o di esami/crediti che
porterebbero ad una abbreviazione di carriera
universitaria (vedi art. 8 del Bando Diritto allo Studio
2021/2022)

FAQ
NON RICORDO DI QUANTI PUNTI DI BONUS
DISPONGO, COME POSSO SAPERLO?

Se i tuoi crediti non sono sufficienti, e hai bisogno del
bonus, rispondi "SI" alla domanda "... intendi utilizzare il
bonus"   nella sezione "iscrizione" del modulo di domanda. 
 Se ancora ne disponi, il sistema ti attribuirà
automaticamente i punti bonus necessari.

HO EFFETTUATO UN PASSAGGIO DI CORSO.
POSSO CHIEDERE IL BONUS?

Potrai usufruire dei punti di bonus solo se non avrai
richiesto il riconoscimento del titolo o di esami/crediti 
 conseguiti all'estero (vedi art.9 del Bando diritto allo studio
2021/2022)

Agli studenti provenienti da una università con sede al di fuori della Regione Lazio, il bonus richiesto
al momento della compilazione della domanda viene  assegnato solo dopo che DiSCo avrà
accertato il numero di crediti bonus eventualmente utilizzati presso l’Ateneo di provenienza.

QUANDO  E COME SI CHIEDE IL BONUS?

La richiesta di utilizzare i bonus deve essere
obbligatoriamente effettuata in sede di compilazione 
della sezione "Iscrizione" del modulo di domanda di
partecipazione.

HO GIÀ I CREDITI NECESSARI, CHIEDENDO IL
BONUS MI POSIZIONERÒ MEGLIO IN
GRADUATORIA?

No. Il bonus deve essere richiesto solo se i cfu conseguiti
sono insufficienti rispetto a quanto richiesto dal Bando per il
diritto allo studio 2021/2022.


